
                                                                                    

 

 

                                                                            Al Responsabile III° Settore Pubblica  Istruzione  

______________________________ 

Prot. n._______del_____________ 

______________________________ 

Caivano 

 

 

OGGETTO:RICHIESTA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LEGGE 448/98-D.P.C.M. 226/2000. 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________in qualità di genitore/studente 

maggiorenne 

Chiede il contributo libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 in favore di suo/a figlio/a  

________________________________________che frequenta la classe_______sez______dell’ Istituto  

Scolastico______________________________________________. 

 

 Ripetente 

 

 

Caivano, lì_______________________ 

 

                                                                                                                         Firma 

_____________________________ 

 

Allega alla presente: 

la scheda (allegato A) firmata e compilata in ogni sua parte; 

l’attestazione ISEE anno di redditi 2019; 

documento d’identità valido; 

e/o autocertificazione (allegato B) in presenza di Attestazione ISEE 0. 

 
La presente domanda va presentata al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il 06/08/2020 . 

 

 

 



Allegato A) da trasmettere unitamente all’istanza al Protocollo Generale dell’Ente- Comune di 

Caivano 

Oggetto: RICHIESTA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

LEGGE 448/98-D.P.C.M. 226/2000. 

Generalità del richiedente (il genitore o chi esercita la patria potestà o lo studente se maggiorenne) 

Cognome Nome 

Nato a  Il 

 

CODICE FISCALE 

                
 

Residenza anagrafica 

Via/Piazza n. CAP 

 

COMUNE PROVINCIA 

TELEFONO CELL. 

 

€____________________ 
ATTESTAZIONE ISEE RIFERITA AI REDDITI  ANNO 

2019 

 

Generalità dello studente 

 

Cognome Nome 

Nato a Il 

 

Scuola e classe anno scolastico 2020/2021  

 

Avvertenza: la presente scheda va compilata in ogni sua voce, firmata e consegnata insieme alla domanda, al 

protocollo generale dell’Ente, Via Don Minzoni entro e non oltre il 06/08/2020 

La stessa deve essere, pena l’esclusione del beneficio, firmata in calce e corredata da: 

 Attestazione Isee ( reddito anno 2019) rientrante nelle seguenti fasce 

Fascia 1  ISEE da € 0 a € 10.633,00; 

Fascia 2 ISEE da € 10.633,01 a € 13,300,00 

 Autocertificazione ( allegato B) in presenza di attestazione ISEE pari a 0; 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento del genitore richiedente. 

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che l’Ente applica il controllo sulla veridicità delle 

dichiarazioni/attestazioni ISEE, previsto dal D.P.R. 403/98 L. 127/1997. 

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 23 D.lgvo 30 giugno 2003, n. 196. 

Dichiara di essere a conoscenza dell’informativa sulla privacy e di dare il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, ai soli fini dello svolgimento degli adempimenti connessi alla 

presente richiesta. 

N.B. saranno escluse dal beneficio: 

- domande degli alunni ripetenti e/o inadempienti; 

- incomplete ( non firmate); 

- ISEE non in corso di validità o superiore alle fasce di reddito sopra indicate; 

 

Data ________________________                                                           Firma _______________________ 

 

 


